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Webinar di Formazione per insegnanti
di Italiano L2/LS
Mappe mentali: il pensiero visibile. Vantaggi,
usi e attività nella classe di italiano L2/LS.
Relatore: Prof.ssa Simona Consolazione

Venerdì 23 aprile 2021
orario: 15.00 – 16.30 (ora italiana)
Programma
15.00-15.15 	Breve presentazione dell’evento con il direttore della casa
editrice Ornimi Dott. Orestis Dousis.
15.15-16.15 	 O
 biettivo: Lo scopo dell’incontro è quello di presentare
le mappe mentali come uno degli strumenti più utili
e indispensabili nel contesto di un percorso di
apprendimento significativo di una lingua straniera (L2/
LS). Inoltre, verrà illustrato come il ricorrere alle mappe
possa fornire agli studenti una maggiore motivazione,
velocizzando la memorizzazione di alcuni processi e
favorendo la visione globale di concetti e strutture.
	
Vedremo come e perché è importante prevedere un
momento di riflessione metalinguistica con l’ausilio
delle mappe e come creare delle attività partendo
dall’osservazione e dalla realizzazione pratica di questo
tipo di schemi.
16.15-16.30 Spazio domande, conclusione dei lavori e saluti finali
Per iscriversi preghiamo di effettuare https://us02web.zoom.us/webinar/
register/7116165944730/WN_
la registrazione al seguente link:
Kt7XBi2ESM2fTbDN4yH_yQ

Relatore
Simona Consolazione,
È insegnante di italiano a stranieri,
somministratrice CILS e formatrice
presso il Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri di Roma, dal
2015. Negli anni ha approfondito
la didattica rivolta agli studenti
appartenenti alle comunità religiose e agli universitari americani, lavorando anche online come insegnate sincrona per lezioni individuali
e di gruppo. Nel 2014 ha insegnato presso il CTP 1 Nelson Mandela
di Roma, specializzandosi nell’approccio alla comunità cinese di
Roma e svolgendo un’attività di
alfabetizzazione primaria e funzionale. Precedentemente, dal 2009 al
2014, ha lavorato in contesto LS in
Arabia Saudita e in Australia presso
la Yarralumla Bilingual Primary School di Canberra, con metodologia
CLIL. È autrice e formatrice di Ornimi
editions.

La partecipazione è gratuita e ai docenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

